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CROCIERA  IN  PENSIONE

COMPLETA   8  GIORNI /7  NOTT I

Imbarco alla cabina !!
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INCONTAMINATO :

ASSOLUTAMENTE

CRISTALL INO  ! !



Itinerario di navigazione

GIORNO  1  -  RIV IERE  NOIRE  –  LAGON

DU  MORNE

Arrivo a Mauritius. Imbarco alle ore 13:00 a La

Balise Marina, Rivière Noire, situata a sud ovest

dell’isola.  Dopo il briefing sulla sicurezza e la

presentazione del programma di crociera,

navigazione di circa 30 minuti verso la laguna di

Benitier. Il primo bagno nelle meravigliose 

acque cristalline, circondati da pesci multicolore,

sarà un’esperienza indimenticabile. Ammirando

il tramonto e con il cielo terso, si potrà vedere

all’orizzonte la sommità più alta dell’isola

Reunion. Cena e ormeggio in rada.

GIORNO  2  -  LAGON  DU  MORNE  –

MONT  CHOISY

In mattinata escursione facoltativa con il tender

l’avvistamento dei delfini. Rientro a bordo e rotta

verso Mont Choisy. dove si trascorrerà il

pomeriggio tra splendide nuotate e relax totale 

sulla spiaggia candida. Vi godrete uno splendido

tramonto ammirando le vette del Monte Moka.

GIORNO  3  -  MONT  CHOISY  –  GRAND

BAIE

In mattinata snorkeling e kayak nella splendida

laguna di Mont Choisy. 

Escursione facoltativa a Pamplemousses Garden,

con visita del Museo dello Zucchero. Si vivrà il

fascino della proprietà ammirando l’antichis-

simo centro botanico e le piantagioni rigogliose.

Rientro a bordo e rotta verso le isolette situate a

nord. In base alle condizioni meteo si potrà

ancorare davanti a Coin de Mire oppure nella

laguna di Merville, luogo ideale per splendide

immersioni. L’ancoraggio successivo sarà a Grand

Baie, dove si vivrà la vita notturna dei resort e dei 

ristoranti. Cena e pernottamento a bordo.

GIORNO  4  -  GRAND  BAIE  –  CAP

MALHEUREUX

Dopo una ricca colazione a bordo, potrete

trascorrere una mattinata di shopping a Grand

Baie. Saranno sbarcati gli ospiti della mini-

crociera Morne Dream e saliranno a bordo i nuovi

ospiti della minicrociera Gabriel Dream.

GIORNO  5  -  CAP  MALHEUREUX  –  I LOT

GABRIEL

In mattinata escursione facoltativa al castello di

Labourdonnais Sugar Estate,immerse nella natura

rigogliosa. Potrete ammirare gli splendidi giardini

ricchi di orchidee e l’antica distilleria di rum. Al

rientro non potrete perdervi la visita ad una nota

fabbrica di modelli navali, famosa in tutto il

mondo. Pranzo a bordo e nel pomeriggio rotta

verso Ile Plate e Ilot Gabriel. In base alle condizioni

meteo, sosterete per fare snorkelling nella baia di

Palissades oppure sulla costa ovest di Ile Plate.

Ancoraggio a Ilot Gabriel dove trascorrete il

pomeriggio da veri Robinson Crusoe, alla scoperta

delle bellezze di questa meravigliosa laguna.

GIORNO  6  -  I LOT  GABRIEL  –  RIV IERE

NOIRE

In mattinata navigherete verso la baia di Rivière 

Noire, situata a sud ovest e dominata da

imponenti vette montuose. Un tempo era un

piccolo villaggio di pescatori ora diventato un

bellissimo centro turistico. Cena a bordo e

ormeggio in rada.

MARE  DA  SOGNO  E

BARRIERA  CORALL INA

Rotta verso l’estremo nord, ancoraggio e 

pernottamento nella baia di Cap Malheureux,

davanti all’imponente chiesa famosa per il suo

particolare tetto rosso.



GIORNO  7  -  RIV IERE  NOIRE

Dopo una ricca colazione sarà prevista

un’escursione facoltativa a Chamarel, con visita

della distilleria di rum dove potrete godervi un

delizioso pranzo tipico. Nel pomeriggio

navigazione nella parte sud dell’isola, 

snorkeling e nuoto. Dipendentemente dalle

condizioni meteo, raggiungerete la meravigliosa

spiaggia di Tamarin oppure scoprirete in kayak le

bellezze del fiume Rampart. Rientro a La Balise

marina, dove trascorrete l’ultima piacevole serata

prima dello sbarco.

GIORNO  8  -  RIV IERE  NOIRE

Colazione a bordo e sbarco alle ore 08:00.
LA  QUOTA  NON  INCLUDE :

Voli aerei

Trasferimenti A/R aeroporto/base d'imbarco

facoltativi (€ 65,00 a persona)

Bevande alcoliche e analcoliche

Cash box (€ 145,00 a persona da pagare in loco

obbligatori)

Eventuali escursioni a terra (** pacchetto opzionale

€. 264,00 per persona da pagare in loco, minimo 4

partecipanti)

Tutto quanto non espressamente indicato in “la

quota include”

IMPORTANTE ! !

Il programma è puramente indicativo e non

vincolante. 

Potrà essere cambiato ad insindacabile giudizio

del comandante, in base alle condizioni meteo

marine o per motivi di forza maggiore, se

dovessero comportare mancanza di sicurezza per

ospiti, equipaggio e imbarcazione.

Tariffe e condizioni

Imbarco:  

La Balise marina, Riviere Noire - alle ore 13:00

Sbarco:     

La Balise marina, Riviere Noire - alle ore 8:00

LA  QUOTA  INCLUDE :

Sistemazione in cabina doppia con bagno

privato .

Trattamento di pensione completa

2 persone di equipaggio e relativo servizio a

bord

 Biancheria completa letto, asciugamani

bagno, teli mare• Attrezzatura snorkeling,

kayak, consumi di carburanti e acqua

Documentazione di viaggio



POSS IB I L I TA '  DI  PRENOTARE  UNA  CABINA  DOPPIA  AD  "USO  S INGOLA "

I nostri catamarani:

LAGOON  440

da € 1020 ad € 1350 a persona

a seconda della settimana richiesta



Addendum

QUOTA  I SCR IZ IONE  AL  VIAGGIO

La quota di iscrizione al viaggio comprende la

Polizza sanitaria e perdita bagaglio "Navale Sos".

Una formula UnipolSai Assicurazioni S.p.A. che,

utilizzando il circuito "Pronto Assistance Servizi.",

offre assistenza medica e legale, interprete,

rientro del viaggiatore e dei familiari, copertura

delle spese mediche, ecc.  

Garantisce inoltre la copertura furto/incendio del

bagaglio fino a 750,00 Euro.

PREVEDE :

Annullamento individuale.

Responsabilità civile del passeggero

Rimborso della quota di viaggio non usufruita in

caso di interruzione viaggio.

INTERMEDIATE

A Mauritius le cose da fare sono veramente tante

e soggiornando una settimana sull'isola di certo

non avrete tempo di annoiarvi. 

La sua straordinaria bellezza naturalistica si rivela

nei meravigliosi fondali, dove è possibile fare

diving o snorkeling alla ricerca di pesci tropicali.

Anche i parchi non sono da meno, vi consigliamo

il Casela Park, dove è possibile fare una

passeggiata con i leoni (insieme a una guida) e

ammirare centinaia di specie di uccelli e il

Georges National Park, al centro dell'isola, dove si

possono organizzare splendidi trekking 

avventurosi o semplici camminate nella natura

incontaminata.

Non devono mancare poi una visita alle cascate

di Chamarel e un'escursione all'Isola dei Cervi,

durante la quale, se sarete fortunati, potrete

nuotare assieme ai delfini. 

Anche la capitale, Port Louis, sebbene non possa

vantare le stesse caratteristiche paradisiache, 

merita di essere visitata, quantomeno per il

colorato mercato, il porto e le bancarelle.

€ 35 per persona

ASS ICURAZIONE  ANNULLAMENTO

VIAGGIO  (E  GARANZIE  ACCESSORIE )

La polizza annullamento/interruzione viaggio e

garanzie accessorie (“SKIPPER & CHARTER”) costa

il 3,5 % dell’importo del viaggio e deve essere

sottoscritta entro 7 giorni dalla data di conferma.

Appositamente studiata per le nostre vacanze in

barca.



Lagoon 440
LUNGHEZZA :  1 3 ,61

LARGHEZZA :  7 ,70

PESCAGGIO :  1 ,30  MOTORE :

2X40  HP  RISERVA

CARBURANTE :  2X325  LT .  

RISERVA  ACQUA :  3X300  LT .  

CABINE :  4

OSP IT I :  8+2

WC :  4

LAYOUT

Crociera ad imbarco individuale.

EXTERIOR

SENZA  GENERATORE  ED  ARIA  CONDIZ IONATA

SALOON

CABINA  DI  PRUA  



Mauritius

MAURIT IUS ,  UNA  PERLA  NELLE

ACQUE  TURCHES I  DELL 'OCEANO

INDIANO .  

AFFASCINANO  OGNI  VIS ITATORE .

I L  CONTRASTO  DI  COLORI ,

CULTURE  E  SAPORI  

RENDONO  MAURIT IUS  UNA

DEST INAZIONE  P IACEVOLE  PER

UNA  CROCIERA  

 IND IMENT ICABILE .

Le acque Mauriziane sono un tesoro della

subacquea e sono ideali per gli 

sport acquatici come il kayak e snorkeling,

disponibili a bordo del nostro Lagoon 440.

PORT  LU IS  

 MERVILLE   

I LOT  GABRIEL  

 GRAND  BAY  

LE  MORNE

LAGOON



Anywhere,
anytime with
"Island Style"

REALIZED BY MAURO

Via Galliera 15A - 40121 Bologna

Phone: +39 051 271887

www.islandstyle.it

www.aliseiyachtcharter.com

info@islandstyle.it

Prenota subito con noi !

   IMPORTANTE

I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di

transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. ISLAND STYLE non risponde dell’impossibilità di raggiungere il luogo di vacanza da parte 

del partecipante per nessuna ragione. Questa è una crociera organizzata dalla DREAM YACHT CHARTER. La ISLAND STYLE è pertanto solo il mediatore turistico.

Ogni responsabilità relativa alla crociera stessa è quindi a carico dell'organizzatore.

PER ACCETTAZIONE                                                                                                                                Data e firma  ................................................................................................................................................


